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 Ripasso delle tre declinazioni (I-II-III) e delle loro particolarità

 Ripasso del verbo SUM: predicato nominale e verbale

 Ripasso dei tempi dell’indicativo del verbo SUM

 Ripasso dei tempi dell’indicativo attivo e passivo dei verbi delle quattro 

coniugazioni regolari

 Ripasso degli aggettivi della 1° e 2° classe

 Ripasso dei pronomi personali e determinativi

 Ripasso dei vari complementi indiretti (modo, stato in luogo, moto a luogo, 

moto da luogo, moto per luogo, causa, fine, mezzo, agente, causa efficiente, 

compagnia e unione)

LE DECLINAZIONI 

 
 La quarta declinazione e le sue particolarità

 La quinta declinazione e le sue particolarità

GLI AGGETTIVI 

 
 I gradi di intensità e la comparazione dell'aggettivo

 L'intensivo in -ior, -ius

 L'intensivo in -issimus, -issima, -issimum

 Il comparativo di maggioranza

 Il comparativo di uguaglianza e di minoranza

 Il superlativo assoluto

I PRONOMI 

 Il pronome /aggettivo dimostrativo HIC, HAEC, HOC



 Il pronome /aggettivo dimostrativo ILLE, ILLA, ILLUD

 Il pronome/aggettivo dimostrativo ISTE, ISTA, ISTUD

 Il pronome /aggettivo determinativo IDEM, EADEM, IDEM

 Il pronome /aggettivo determinativo IPSE, IPSA, IPSUM

 Il pronome relativo QUI, QUAE, QUOD

I VERBI 

 
 Il congiuntivo del verbo SUM

 Il congiuntivo attivo e passivo delle quattro coniugazioni

 Il participio presente, perfetto e futuro delle quattro coniugazioni

 Il gerundio e il gerundivo delle quattro coniugazioni

I COMPLEMENTI 

 
 Il complemento di tempo continuato e determinato

 Il complemento di argomento

 Il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto

 I complementi di colpa e di pena

 Il complemento partitivo

 Il complemento di limitazione

SINTASSI DEL PERIODO 

 
 La proposizione causale con l'indicativo

 La subordinata temporale con l'indicativo

 La subordinata relativa

 La proposizione subordinata finale

 La proposizione subordinata consecutiva

 Il CUM narrativo

 La coniugazione perifrastica attiva

 La coniugazione perifrastica passiva

CULTURA LATINA 

 
 Gaio Giulio Cesare: la vita. I Commentarii. Il De bello gallico e il De bello civili: 

struttura e contenuti. Intenti dell'autore e attendibilità storica dei Commentarii. 

Lingua e stile.

 Marco Tullio Cicerone: vita e opere. Le orazioni giudiziarie e deliberative. 

Caratteri delle orazioni ciceroniane. Il De oratore. Il De re publica.



 Publio Virgilio Marone: vita e cronologia delle opere. L' Eneide: definizione, 

struttura, fonti e modelli, analogie e differenze con il modello omerico, 

originalità del personaggio di Enea.

EDUCAZIONE CIVICA 

 Articolo 1 della Costituzione: analisi letterale e logica
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